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GRUPPO   

 Capogruppo: Relatech S.p.A.  
Capitale Sociale Euro 74.470,00 i.v. 

Sede legale in Milano, via S. Anguissola, 23 
Iscritta al Registro Imprese di MILANO 
C.F. e numero iscrizione 03267710964 

REA MI-1662226 
 
 

BILANCIO CONSOLIDATO 
al 31.12.2018 e al 31.12.2017 

          
  STATO PATRIMONIALE                      31.12.2018     31.12.2017  
          
  ATTIVO        
B) Immobilizzazioni       

I. Immobilizzazioni immateriali       
1) costi di impianto e di ampliamento              50.256                  4.113  
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione                      -                      246  

  delle opere dell'ingegno       
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                1.467                  1.670  
5) Avviamento                1.352.820                       -   
6) immobilizzazioni in corso e acconti             120.000                       -   
7) Altre             252.609               223.641  

 Totale immobilizzazioni immateriali          1.777.152               229.669  
II. Immobilizzazioni materiali       

2) impianti e macchinario                7.043                  9.666  
3) attrezzature industriali e commerciali              69.441                       -    
4) altri beni             179.376               122.422  
5) immobilizzazioni in corso e acconti                     -                         -    

 Totale immobilizzazioni materiali             255.861               132.087  
III Immobilizzazioni finanziarie       

1) partecipazioni in:       
  a) imprese controllate                     -                  16.072  
  d bis) altre imprese              20.157                10.192  
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  Totale              20.157                26.264  
  Totale immobilizzazioni finanziarie              20.157                26.264  
Totale immobilizzazioni          2.053.169               388.021  
C) Attivo circolante       

II. Crediti       
1) verso clienti       

  esigibili entro l'esercizio successivo          2.777.210            2.268.738  
5 bis) crediti tributari       

  esigibili entro l'esercizio successivo          1.543.744               515.578  
5 quater) verso altri       
  esigibili entro l'esercizio successivo              31.613                38.892  
  esigibili oltre l'esercizio successivo              35.360                14.555  
  Totale crediti          4.387.926            2.837.763  

III. Attività finanz.che non costituiscono immobilizz.       
6) altri titoli             250.000                       -    

  Totale att. finanz. che non costituiscono immobilizz.             250.000                       -    
IV. Disponibilità liquide       

1) depositi bancari e postali          2.009.590            1.887.907  
3) danaro e valori in cassa                   211                     556  

  Totale disponibilità liquide          2.009.801            1.888.463  
Totale attivo circolante  ( C )           6.647.727            4.726.226  
D) Ratei e risconti attivi             786.605               400.877  
TOTALE ATTIVO          9.487.502            5.515.123  
          
  PASSIVO  31.12.2018     31.12.2017  
         
A) Patrimonio netto       

I. Capitale        70.000                70.000  
II. Riserva da sopraprezzo delle azioni                     -                        -   
III. Riserve di rivalutazione                     -                        -   
IV Riserva legale        14.000                14.000  
V Riserve statutarie      503.155               503.155  
VI Altre riserve       

       Riserva di consolidamento        12.889               112.428  
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       Avanzo di fusione      195.378                       -   
       Altre riserve indisponibili                     -                         -   
       Riserva straordinaria      554.276                       -   

VIII Utili (perdite) portati a nuovo -      66.547    -           73.900  
IX Risultato dell'esercizio    1.444.331               907.468  
X Riserva negativa per azioni  proprie in portafoglio                     -                         -    

  Totale patrimonio netto di gruppo    2.727.482            1.533.151  
a Capitale e riserve di terzi        85.426                       -    
b Risultato di terzi        25.069                       -    

  Totale patrimonio netto di terzi      110.495                       -    
  Totale patrimonio netto consolidato    2.837.977            1.533.151 
          
B) Fondi per rischi e oneri       

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili              18.000                    6.000  
  Totale fondi per rischi e oneri              18.000                  6.000  
          
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato             586.667               445.930  
          
D) Debiti       

4) debiti verso banche       
  esigibili entro l'esercizio successivo             828.704               442.844  
  esigibili oltre l'esercizio successivo          1.594.663               707.279  

7) debiti verso fornitori       
  esigibili entro l'esercizio successivo             985.579            1.340.037  

12) debiti tributari       
  esigibili entro l'esercizio successivo             597.369               333.352  

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale       
  esigibili entro l'esercizio successivo             345.395               210.678  

14) altri debiti       
  esigibili entro l'esercizio successivo          1.596.967               495.852  
  esigibili oltre l'esercizio successivo                6.098                       -   
  Totale debiti          5.954.775            3.530.042  

          
E) Ratei e risconti passivi              90.082                       -    
TOTALE PASSIVO          9.487.502            5.515.123 
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  CONTO ECONOMICO                   31.12.2018     31.12.2017  
A) Valore della produzione       

1   ricavi delle vendite e delle prestazioni        13.217.821          11.057.559  
5   altri ricavi e proventi             1.138.090                557.501  

Totale valore della produzione        14.355.911          11.615.060  
B) Costi della produzione       

6   per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci              58.179                51.161  
7   per servizi          5.823.946            5.486.737  
8   per godimento di beni di terzi             402.955               300.943  
9   per il personale       

a) salari e stipendi          4.521.745            3.337.939  
b) oneri sociali          1.179.518               801.837  
c) trattamento di fine rapporto             285.859               197.295  
e) altri costi              31.622                10.777  

  totale costi per il personale          6.018.744            4.347.848  
10   ammortamenti e svalutazioni       

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali              49.969                70.624  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali              38.959                22.219  
d) svalutazioni dei crediti inclusi nell'attivo circolante       

  e delle disponibilità liquide                     -                 38.672  
... totale ammortamenti e svalutazioni              88.928               131.515  

14   oneri diversi di gestione              18.232                62.262  
Totale costi di produzione        12.410.983          10.380.466  
          
Differenza tra valore e costi di produzione          1.944.928            1.234.594  
          
C) Proventi e oneri finanziari       

16   altri proventi finanziari       
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       

  - da altri                   512                     363  
d) proventi diversi dai precedenti       
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  - da imprese controllate                3.833                       -   
17   interessi e altri oneri finanziari       

  - da altri              10.656                  9.932  
17 bis Utili e perdite su cambi -              3.691                  9.413  
Totale proventi e oneri finanziari  -            10.002    -               156  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie       

18   Rivalutazioni       
a) di partecipazioni                     -                   4.983  

19   svalutazioni dei crediti inclusi nell'attivo circolante       
a) di partecipazioni              21.554     -  

Totale rettifiche di attività finanziarie -            21.554                  4.983  
          
Risultato prima delle imposte          1.913.371            1.239.421  

20  imposte sul reddito dell'esercizio       
a) Imposte correnti sul reddito             443.971               331.953  
b) Imposte differite                     -                        -   
21  Risultato d'esercizio complessivo          1.469.400               907.468  

  Risultato d'esercizio di pertinenza terzi              25.069                       -   
  Risultato d'esercizio di pertinenza gruppo          1.444.331               907.468  
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  RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2018   31.12.2017 
          
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)       
  Utile (perdita) dell'esercizio 1.444.331   907.468 
  Interessi delle Minoranze 25.069     
  Imposte sul reddito 443.971   331.953 
  Interessi passivi/(attivi) 10.002   156 
1)  Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 1.923.373   1.239.577 
    

      Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   
   Accantonamenti ai fondi             285.859               197.295  
   Ammortamenti delle immobilizzazioni              88.928                92.843  
   Svalutazioni per perdite durevoli di valore              21.554      
   Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari     -             4.983  
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 396.341   285.155 

2)  Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.319.715   1.524.732 
  

      
Variazioni del capitale circolante netto 
   Decremento/(incremento) delle rimanenze     14.433 
   Decremento/(Incremento) dei crediti verso Clienti -508.472   165.096 
   Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -354.459   378.450 
   Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -385.728   -343.112 
   Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi              90.082    -121 
   Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -35.056    -396.127 
Totale variazioni del capitale circolante netto -1.193.633    -181.381 
          
3)  Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.126.081    1.343.351 
          Altre rettifiche   
   Interessi incassati/(pagati) -10.002   -156 
   (Imposte sul reddito pagate) -179.954   -335.551 
   Utilizzo dei fondi -154.677   -67.324 
Totale altre rettifiche -344.633   -403.031 
          
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 781.448    940.320 
          B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
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  Immobilizzazioni materiali -162.731   -107.139 
  (Investimenti) 162.731   107.139 
  Immobilizzazioni immateriali -1.597.451   -264.019 
  (Investimenti) 1.597.451   264.019 
  Immobilizzazioni finanziarie                6.107    -4.777 
  (Investimenti)                   4.777  
  Prezzo di realizzo (disinvestimenti) -              6.107      
  Attività finanziarie non immobilizzate -           264.707    -             6.806  
  (Investimenti)             264.707                  6.806  
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -2.018.782   -382.741 
          C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
          
  Mezzi di terzi   
   Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 385.860   183.824 
   Accensione finanziamenti 887.384             300.132  
        
  Mezzi propri       
  Interessi delle Minoranze 85.426     
  Dividendi    -          100.000  
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.358.670   383.956 
  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 121.337   941.536 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.888.463   946.927 
Disponibilità liquide a fine esercizio 2.009.800   1.888.463 
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GRUPPO   

 Capogruppo: Relatech S.p.A. 
Capitale Sociale Euro 74.470,00 i.v. 

Sede legale in Milano, via S. Anguissola, 23 
Iscritta al Registro Imprese di MILANO 
C.F. e numero iscrizione 03267710964 

REA MI-1662226 
 
 

Nota Integrativa  Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2018  
 
Premesse   
Al fine di supportare il proprio processo di sviluppo mediante il reperimento di risorse finanziare la Relatech S.p.A.  ha avviato nell’anno in corso il processo di quotazione al mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il presente bilancio consolidato riferito alla data del 31 dicembre 2018 è stato redatto, su base volontaria, ai fini dell’inclusione nel documento di ammissione predisposto nell’ambito di tale processo. 
Si rappresenta, infatti, che il gruppo non è obbligato alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.lgs. 127/1991. 
Per una maggiore intellegibilità e al fine di consentire di confrontare i dati esposti nel bilancio consolidato riferito alla data del 31 dicembre 2018 con i dati patrimoniale ed economici riferiti agli esercizi precedenti, l’organo amministrativo della società ha redatto il Bilancio consolidato proforma riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  
 

Introduzione alla Nota Integrativa  
Il Bilancio Consolidato riferito alla data del 31 dicembre 2018 del gruppo Relatech evidenzia un utile di pertinenza del Gruppo, pari a euro 1.444.331 rispetto a euro 907.468 dell’esercizio precedente del 31 dicembre 2017 in crescita del 59%.  Nell’esercizio 2018 il valore della produzione ha registrato un incremento del 24% circa attestandosi ad euro 14.335.911 rispetto ad euro 11.915.060 dell’esercizio precedente.  
Il Bilancio Consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario consolidato, redatti secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in conformità ai principi contabili nazionali. Tale documento riflette le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute dalla capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle eliminazioni proprie del processo di consolidamento. 
La situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del Gruppo sono rappresentati in modo chiaro, veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 127/91, qualora necessario, vengono inoltre fornite le indicazioni supplementari richieste dal 3° comma dell'art. 29 del citato decreto. 
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La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione seguiti per la redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica in materia; sono inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento, il prospetto di raccordo fra patrimonio netto della capogruppo come risultante dal bilancio di esercizio ed il patrimonio netto come risultante dal bilancio consolidato. 

Informativa sulla composizione del gruppo societario 
Nel corso del 2018 il gruppo Relatech ha intrapreso un percorso di riorganizzazione al fine di concentrare nella capogruppo, Relatech S.p.A., le aree di competenza specifiche delle società controllate onde consentire alla stessa di porsi come partner globale nella fornitura di soluzione ICT. 
In relazione a tale processo di riorganizzazione, in data 27 aprile 2018, l’assemblea dei Soci della capogruppo Relatech ha deliberata la fusione per incorporazione delle società interamente controllate Relatech Digital S.r.l. e Relatech Lab S.r.l..  
L’operazione di fusione è stata effettuata con la previsione della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali alla data dell’1 gennaio 2018 mentre gli effetti civili sono stati fatti decorrere dalla data del 1 luglio 2018.  Nella stessa sede è stato deliberato la trasformazione della capogruppo Relatech da società a responsabilità limitata in società per azioni. 
In pari data, l’assemblea dei soci della Relatech Innovation S.r.l., società interamente detenuta dalla capogruppo Relatech, ha deliberato l’anticipato scioglimento e la messa in liquidazione; tale fase di liquidazione si è conclusa in data 28 giugno 2018 con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.  Sempre nel 2018 si è dato luogo alla vendita di “assets” non “core” e pertanto non ritenuti strategici nel progetto di crescita, mediante la cessione della partecipazione totalitaria nella società Relatech Albania SH.P.K. deliberata dal consiglio di Amministrazione in data 16 ottobre 2019.  
Si evidenzia inoltre che, nell’ambito del progetto di crescita delineato dal management della società; crescita da realizzare sia per linee interne che per linee esterne mediante acquisizioni, il Gruppo Relatech S.p.A., ha perfezionato, per il tramite delle proprie controllate l’acquisto di un partecipazione pari al 51,4%  nella società OKT S.r.l., spin-off universitario con sede in Rende (CS) e,  per il tramite della propria controllata Relatech Consulting S.r.l. l’acquisto di un ramo di azienda di una società operante nella consulenza aziendale intesa come assistenza al management principalmente nei campi della progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di software ed in particolare servizi di consulenza ERP – Enterprise Resource Planning. L’acquisto è avvenuto in seguito di aggiudicazione del ramo di azienda nell’asta telematica indetta dalla curatela fallimentare dell’azienda cedente (Con.nexo S.r.l.) tenutasi nel mese di novembre. 
L’operazione di acquisto si è definitivamente perfezionata in data 28 dicembre 2018 con la stipula dell’atto di acquisto del ramo di azienda.  In  tale sede tra l’organo amministrativo della società e gli organi della procedura fallimentare Con.nexo S.r.l. è stato convenuto che il pagamento del prezzo di cessione, pari ad Euro 1.370.101, avvenisse in parte in modo contestuale, per un importo pari ad Euro 670.101, e per la restante parte, pari ad Euro 700.000, mediante accollo, entro il 31 maggio 2019,  di quanto risultava forfettariamente dovuto ai dipendenti del ramo d’azienda a titolo di TFR  con la condizione risolutiva che ove ciò non fosse possibile per causa non imputabile alla Relatech Consulting, la stessa provvederà al saldo del prezzo dovuto entro il 21 giugno 2019.  
In relazione a tale pattuizione Relatech Consulting, ha rilasciato al fallimento Con.nexo S.r.l. una garanzia bancaria di primario istituto di credito esigibile a prima richiesta costituendo, altresì presso lo stesso istituto di credito che ha prestato la garanzia, una riserva di disponibilità liquide di pari importo a garanzia degli adempimenti connessi alla garanzia rilasciata.  
Fatte questa premessa, alla data del 31 dicembre 2018, il Gruppo Relatech risulta composto dalle seguenti società: 
 
Gruppo RELATECH SPA 

Partecipata - Ragione Sociale Partecipante - Ragione 
Sociale Ruolo Tipo di controllo rispetto alla 

Capogruppo 
% di controllo 
diretto / % di 

voti esercitabili 
RELATECH   SPA  CAPOGRUPPO   



12   

 

Partecipata - Ragione Sociale Partecipante - Ragione 
Sociale Ruolo Tipo di controllo rispetto alla 

Capogruppo 
% di controllo 
diretto / % di 

voti esercitabili 
ITHEA SRL  RELATECH   SPA CONTROLLATA DIRETTO 100,00 
RELATECH  CONSULTING Srl RELATECH   SPA CONTROLLATA DIRETTO 100,00 
OKT SRL ITHEA  SRL CONTROLLATA INDIRETTO 51,4% 

Criteri generali di redazione del bilancio e principi di consolidato 
La società Relatech S.p.A. non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo poiché non sono stati superati i limiti dimensionali previsti dalla vigente normativa. Il Bilancio Consolidato alla data del 31 dicembre 2018, come evidenziato in premessa, è stato redatto al fine della sua inclusione nel documento di ammissione predisposto nell’ambito del processo di quotazione al mercato AIM Italia gestito da Borsa Italia S.p.A. 
Inoltre, al fine di rendere confrontabili e maggiormente intellegibili i dati riferiti al bilancio consolidato al 31 dicembre, la società ha provveduto a redigere il bilancio consolidato riferito alla data del 31 dicembre 2017 che è stato sottoposto a revisione contabile. 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 include il bilancio di Relatech S.p.A. e quelli delle imprese di cui la stessa dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, delle imprese di cui dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, delle imprese su cui ha un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria.  
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono delle società redatti dagli organi sociali competenti delle rispettive società. I valori esposti nella nota integrativa, ove non diversamente specificato, sono espressi in unità di euro.  
Si attesta che, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, non è stato necessario derogare all'applicazione di alcuna disposizione del D. Lgs. 127/91.  

Area e principi di consolidamento 
La tabella sotto riportata evidenzia l’area di consolidamento costituita dalle imprese appartenenti al Gruppo alla data di riferimento del bilancio consolidato che sono state incluse nell'area di consolidamento. 
 
Area e principi di consolidamento al 31 dicembre 2018 

Denominazione  Sede Sociale Capitale sociale 
Quota di 

Partecipazione 
Principio di 

Consolidamento 
RELATECH   S.p.A. Italia Euro 70.000 Capogruppo - 
ITHEA SRL  Italia Euro 40.000 100% Integrale 
RELATECH CONSULTING Italia Euro 10.000 100% Integrale 
OKT SRL Italia Euro 96.000 51,4% Integrale 
 
Nella tabella che segue è riportata la composizione del gruppo e l’area di consolidamento riferita al bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  
 
Area e principi di consolidamento al 31 dicembre 2017  

Denominazione  Sede Sociale Capitale sociale  
Quota di 

Partecipazione 
Principio di 

Consolidamento 
RELATECH   S.p.A. Italia Euro 70.000 Capogruppo - 
ITHEA SRL  Italia Euro 40.000 100% Integrale 
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Denominazione  Sede Sociale Capitale sociale  
Quota di 

Partecipazione 
Principio di 

Consolidamento 
RELATCH DIGITAL SRL Italia Euro 28.000 100% Integrale 
RELATECH  LAB SRL Italia Euro 11.111 100% Integrale 
RELATECH  INNOVATION SRL Italia Euro 22.000 100% Integrale 
RELATECH ALBANIA SH.PK Albania LEK 1.500.000 100% Patrimonio Netto 
La tabella fornisce le indicazioni richieste dall’art. 39 del D. Lgs. 127/91. 
 
La variazione dell’area di consolidamento è da iscrivere al processo di riorganizzazione del Gruppo Relatech descritto in precedenza. 

Criteri di valutazione  
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.  
Di seguito si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo un criterio oggettivo. Si precisa che per nessuna delle immobilizzazioni, tuttora esistenti in patrimonio, sono state eseguite delle rivalutazioni.  
Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 
Costi di impianto ed ampliamento  5 anni in quote costanti 
Avviamento 10 anni in quote costanti 
Brevetti e utilizzazione opere ingegno 5/10 anni in quote costanti 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 
Altre immobilizzazioni immateriali 5/10 anni in quote costanti 

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
Immobilizzazioni Materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Il 
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costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni. 
Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per la loro realizzazione. 
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquota % 
Impianti e Macchinari 15 / 20 
Attrezzature industriali e commerciali 12 / 15 / 20 
Altri beni 12 / 15 / 20 

 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente. Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.  
 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Partecipazioni 
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 
Altri Titoli 
 Gli altri titoli sono stati valutati a costi specifici.  
Attivo circolante 
Crediti 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati al presumibile valore di realizzo poiché la valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato, di cui dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, non comporterebbe alcuna variazione nel valore di tale voce. L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti. 
In particolare si evidenzia che l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione è dovuta alla quasi totale assenza di crediti con scadenza oltre i 12 mesi, all’assenza di costi di transazione e/o commissioni inerenti alle poste che compongono la voce crediti, all’assenza di crediti il cui incasso segue un piano di ammortamento prestabilito. Sulla base di quanto sopra indicato si ritiene soddisfatto l’obbligo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria mantenendo l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. 
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Attività finanziarie non immobilizzate 
Come disposto dall’art. 2426 c.c., i titoli non immobilizzati devono essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione, desumibile dall’andamento del mercato. Il costo di acquisto (o di sottoscrizione) del titolo è costituito dal prezzo pagato, al quale devono essere aggiunti i costi accessori. Ai sensi dell’art. 20-bis del D.L. 1119/18 è consentito alle società che non adottano i principi contabili internazionali mantenere l’iscrizione degli stessi al valore nominale, anche qualora questa sia superiore al valore desumibile dall’andamento del mercato, salvo che la perdita non abbia carattere durevole. 
Gli oneri accessori sono esclusivamente quelli direttamente imputabili all’operazione di acquisto. A titolo di esempio essi possono essere costituiti da costi di intermediazione, bolli, spese bancarie. 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

Debiti 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi. 

Trattamento di Fine Rapporto 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
Ratei e Risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 
 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari a euro 62.718, le immobilizzazioni immateriali, al netto dei fondi di ammortamento, ammontano a euro 1.772.152. 
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La tabella che segue evidenzia in dettaglio la movimentazione delle voci che costituiscono le immobilizzazioni immateriali.  
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

  Costi di impianto e ampliamento 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Avviamento Immobilizzazioni in corso e acconti 

Altre immobilizzazioni immateriali 
Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio             
Costo 8.978 1.650   262.369 272.997 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.578 92   43.728 52.398 
Valore di bilancio 400 1.558   218.641 220.599 
Variazioni nell'esercizio             
Incrementi per acquisizioni 67.255  1.352.820 120.000 79.197 1.619.271 
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 

      

Ammortamento dell'esercizio 17.398 92   45.228 62.718 
Altre variazioni (decremento Fondo Ammortamento) 

      

Totale variazioni 49.856 -92 1.352.820 120.000 33.968 1.556.553 
Valore di fine esercizio             
Costo 76.233 1.650 1.352.820 120.000 341.565 1.892.268 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 25.977 183   88.956 115.116 
Valore di bilancio 50.256 1.467 1.352.820 120.000 252.609 1.777.152 

 
Costi di Impianto ed Ampliamento  
Tale voce comprende principalmente le spese legali e notarili sostenute nel corso dell’esercizio dalla società del Gruppo.  
 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
Tale voce comprende principalmente i costi sostenuti per l’acquisto di licenze e per le registrazioni di marchi e privative.  
 
Altre immobilizzazioni immateriali    
In tale voce sono ricompresi i costi di natura pluriennale che per la loro differente natura non hanno trovato collocazione in altre voci delle immobilizzazioni immateriali. La voce si riferisce prevalentemente alle spese sostenute dalla Relatech Consulting S.r.l. per le commissioni relative alla aggiudicazione all’asta telematica del ramo d’azienda dal Fallimento Con.nexo Srl e costi di emissione della fideiussione per un totale. 
 
Altre informazioni  
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Si precisa che il Gruppo Relatech effettua consistenti investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sia direttamente che in partnership con centri di ricerca universitari. Le spese di ricerca e sviluppo non sono state capitalizzate pertanto, la voce Immobilizzazioni Immateriali non contempla alcun importo per “Costi di Ricerca e Sviluppo” anche se, a seguito degli investimenti effettuati, la Capogruppo è titolare dei diritti di proprietà di un programma per elaboratore originario (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.  
Nel corso del 2017 è stato infatti registrato presso il Registro Pubblico il software “ReZone”; nel 2018 è stato registrato presso il Registro Pubblico il software “RePlatform”. 
Gli importi degli investimenti effettuati in attività di Ricerca e Sviluppo sostenuti al 31 dicembre 2018 e nell’esercizio 2017 sono dettagliati nella sezione dedicata alla PMI Innovative della presente Nota Integrativa.  

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi di ammortamento ammontano a euro 448.629; i fondi di ammortamento risultano essere pari a euro 192.768.  La tabella che segue evidenzia in dettaglio la movimentazione delle voci che costituiscono le immobilizzazioni materiali ed i rispettivi fondi di ammortamento.  
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

  Impianti e Macchinario Attrezzature Ind.li e Commerciali Altri beni Totale immobilizzazioni immateriali 
Valore di inizio esercizio         
Costo 16.631  225.041 241.672 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.037  114.903 126.940 
Valore di bilancio 4.595  110.138 114.732 
Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per acquisizioni 6.050 97.868 104.891 208.808 
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -1.851   -1.851 
Ammortamento dell'esercizio 2.609 2.387 33.963 38.959 
Altre variazioni (decremento Fondo Ammortamento) -859 26.040 1.689 26.870 
Totale variazioni 4.434 121.520 72.617 198.571 
Valore di fine esercizio         
Costo 20.830 97.868 329.931 448.629 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.787 28.427 150.555 192.768 
Valore di bilancio 7.043 69.441 179.376 255.861 

 
La voce “Impianti e Macchinari” si riferisce principalmente agli impianti generici presenti presso le sedi operative delle società del Gruppo.  La voce “Attrezzatura Industriale e Commerciale” è costituita principalmente attrezzature ed apparecchiature informatiche.  
Nella voce “Altri beni” trovano collocazione i costi relativi ai beni materiali che per loro natura non hanno trovato collocazione in altre voci delle immobilizzazioni materiali; in particolare tale voce comprende i Mobili e Arredi delle sedi operative delle società ed i personal computer utilizzati dai dipendenti del Gruppo. 
Non esistono beni materiali per i quali sono state operate rivalutazioni monetarie. 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 
La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione della voce Immobilizzazioni finanziarie e le variazioni nella consistenza rispetto all’esercizio precedente. 
  
Immobilizzazioni finanziarie 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Partecipazioni in imprese controllate   16.072 -16.072 
Partecipazioni in imprese collegate   -   
Partecipazioni in altre imprese  20.157 10.192 9.965 
Totale 20.157 26.264 -6.107 

 
 
Partecipazioni in altre imprese     
La voce Partecipazione in altre imprese si riferisce alle partecipazioni detenute indirettamente nel CENTRO DI COMPETENZE SUD (ICT SUD) società consortile con sede in Rende (CS) e nella società Leafactory S.r.l.   
La tabella che segue evidenzia in dettaglio i dati patrimoniali ed economici delle società partecipate. 
 

Ragione Sociale Capitale sociale Utile/Perdita 
esercizio Patrimonio netto Quota % 

possed. Valore in bilancio 
LEAFFACTORY SRL  10.000 - - 40% 4.000 
ICT SUD 443.850 11.658 434.091 0,63% 16.157 
 
Si precisa che la partecipazione detenuta nella società Leafactory S.r.l., società costituita nel 2018, è stata alienata nel mese di gennaio 2019. 
L'indicazione dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio e l'indicazione dell'importo del patrimonio netto si riferiscono ai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017.   
Le indicazioni del capitale, dell'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio sono riferite all'impresa partecipata nel suo complesso e non alla quota di partecipazione posseduta. 
 
Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
Crediti 

I Crediti del Gruppo, valutati al presunto valore di realizzo, al 31 dicembre 2018 ammontano a euro 4.387.926 rispetto a euro 2.873.736 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  
Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio la variazione dei saldi rispetto all’esercizio precedente, la ripartizione per durate e per area geografica. 
 
 
Crediti 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Crediti verso Clienti 2.777.210 2.268.738 508.472 
Crediti tributari 1.543.744 515.578 1.028.166 
Crediti verso altri 66.973 53.447 13.526 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Totale 4.387.926 2.837.763 1.550.163 

 
Ripartizione per durata della voce crediti 31/12/2018 31/12/2017 
verso Clienti 2.777.210 2.268.738 
Importo esigibile entro l'es. successivo 2.777.210 2.268.738 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni     
Importo esigibile oltre 5 anni     
Crediti tributari 1.543.744 515.578 
Importo esigibile entro l'es. successivo 1.543.744 515.578 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni   - 
Importo esigibile oltre 5 anni   - 
verso altri 66.973 53.447 
Importo esigibile entro l'es. successivo                     31.612,84  8.687 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni                     35.360,00  44.760 
Importo esigibile oltre 5 anni - - 

 
Ripartizione crediti verso Clienti per area geografica 31/12/2018 31/12/2017 
Italia 1.031.919 1.178.185 
UE (escluso Italia) 1.745.291 1.090.553 
Totale 2.777.210 2.268.738 

 
I crediti commerciali, pari a euro 2.777.210, sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti che, al 31 dicembre 2018, ammonta a euro 36.754 rispetto a euro 180.700 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
Il Fondo svalutazione crediti è stato stimato sulla base della recuperabilità dei crediti commerciali attraverso un’analisi dei crediti e delle informazioni disponibili alla data della chiusura del bilancio. 
Di seguito sui riporta una tabella che evidenzia in dettaglio la movimentazione del fondo nel primo semestre del 2018.  
Le tabelle che seguono evidenzia in dettaglio la composizione delle voci Crediti Tributari e Crediti verso Altri.  
 
Crediti Tributari 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Erario c/Iva 668.607 456.448 212.159 
Erario c/crediti d'imposta vari 21.721 1.382 20.339 
Crediti d'imposta da leggi speciali 490.802 4.822 485.980 
Erario c/acconti IRES 299.667 49.660 250.007 
Erario c/acconti IRAP 62.947 3.266 59.681 
Totale  1.543.744 515.578 1.028.166 

 
 
 
 
Crediti verso Altri 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Depositi cauzionali 35.360 44.760 -9.400 
Altri crediti 31.613 8.687 22.926 
Totale  66.973 53.447 13.526 

 
Attività finanziarie che non costituisco immobilizzazioni   

Tale voce, di ammontare pari ad euro 250.000, è costituita esclusivamente da quote di fondi comuni di investimento. La valutazione è stata effettuata tenuto conto del valore nominale di sottoscrizione di tali fondi alla data del 31 dicembre 2018. Si precisa che non vi sono restrizioni o vincoli sull’alienabilità delle attività finanziarie che costituisco la voce.  
Disponibilità liquide  

Il saldo delle Disponibilità Liquide del gruppo ammonta a euro 2.009.801 rispetto a euro 1.888.463 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. La tabella che segue evidenzia in dettaglio le variazioni dei saldi rispetto all’esercizio precedente. 
 
 Disponibilità liquide 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Depositi bancari e postali 2.009.590 1.887.907 121.683 
Denaro e valori in cassa                         211  556 -345 
Totale  2.009.801 1.888.463 121.338 

 
Ratei e Risconti 
I ratei e risconti, calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi, ammontano a euro 768.605 rispetto ad euro 400.878 dell’esercizio precedente. La tabella che segue evidenzia la composizione di tale voce. 
 
Ratei e risconti  

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Ratei attivi 696.825 327.340 369.485 
Progetto PON – Nextshop 488.841 276.701 212.140 
Progetto POR – Sistabene 47.434 50.639 -3.205 
Progetti OKT 160.550   160.550 
Risconti attivi 89.780 73.538 16.242 
Licenze software 19.202 20.412 -1.210 
Leasing immobile 31.760 41.109 -9.349 
Assicurazioni 10.367 7.786 2.581 
Oneri finanziari 6.026 4.230 1.796 
Canoni di noleggio 1.502   1.502 
Spese ricerca del personale 14.383   14.383 
Spese marketing 6.000   6.000 
Altre spese 541   541 
Totale  786.605 400.878 385.727 
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Patrimonio Netto 
Passando all’esame dello Stato Patrimoniale passivo si evidenziano in dettaglio le poste costituenti il Patrimonio Netto Consolidato. La tabella che segue evidenzia le variazioni intervenute nelle poste del patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente.  
 

Patrimonio Netto Saldi al 31/12/2017 Destinaz. del risultato 
Variazione area consol.nto 

  Altre Variazioni  
Risultato dell'esercizio Saldi al 31/12/2018 

Capitale sociale                        70.000                               70.000  
Riserva legale                        14.000                               14.000  
Riserve statutarie                      503.155                              503.155  
Altre riserve                                        -    
     Riserva di consolidamento                      112.428                                (99.539)                         12.889  
     Avanzo di fusione                                     195.378                          195.378  
     Riserva straordinaria                               804.276     (250.000)                        554.276  
     Riserva da valutazione Partecipaz.        
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi                                       -    

Utili (perdite) portati a nuovo                    (73.900)                                103.192  (95.839)  
   -                    (66.547)  

Risultato dell'esercizio                      907.468                             (907.468)                                1.444.331  1.444.331  
Totale Patrimonio Netto del Gruppo                   1.533.151  -                                                                              -    (250.000)                            1.444.331                    2.727.482  
Capitale e Riserve di Terzi     85.426    85.426 
Risultato di terzi        25.069  25.069 
Totale Patrimonio Netto di Terzi            110.495  
Totale Patrimonio Netto 1.533.151        - 85.426             - 1.469.400    2.837.976 

 
Il Capitale sociale della Capogruppo Relatech S.p.A. ammonta a euro 70.000, interamente versato, suddiviso in 70.000 azioni ordinarie senza valore nominale. Il patrimonio netto della capogruppo Relatech S.p.A. alla data del 31 dicembre 2017 ammontava a euro 1.528.167 comprensivo dell’utile dell’esercizio pari a euro 902.485. 
La riserva di consolidamento, pari a euro 12.889, accoglie il maggior valore del patrimonio netto di spettanza del gruppo delle società partecipate rispetto al valore di iscrizione delle corrispondenti partecipazioni.  
In conseguenza dell’operazione di fusione per incorporazione delle controllate Relatech Digital S.r.l. e Relatech Lab S.r.l., descritta precedentemente, la riserva di consolidamento ha subito un decremento, per un importo pari a euro 99.539. Parallelamente si è provveduto all’iscrizione di una Riserva per Avanzo di Fusione, pari a euro 195.378 destinata ad accogliere il maggior valore del patrimonio netto delle società incorporate rispetto ai valori di iscrizione delle stesse.  

Fondi per rischi e oneri 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante in bilancio.  
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Fondo TFM Amministratori 18.000 6.000 12.000 
Totale 18.000 6.000 12.000 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio. 
La tabella che segue evidenzia la movimentazione del fondo trattamento fine rapporto.  
 

Descrizione Consistenza iniziale Accanton.to Utilizzi Consistenza Finale 
Trattamento di Fine Rapporto Lavoro Subordinato  461.969 261.702 137.005 586.667 
Totale 461.969 261.702 137.005 586.667 

 

Debiti 
I Debiti del Gruppo, valutati al valore nominale, al 31 dicembre 2018 ammontano a euro 5.594.77 rispetto a euro 3.530.042 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.   
Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio la natura e la composizione di tale voce nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 Debiti 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Debiti verso Banche 2.423.367 1.150.123 1.273.244 
Debiti verso Fornitori 985.579 1.340.037 -354.458 
Debiti Tributari 597.369 333.352 264.017 
Debiti vs Istituti di Previdenza  345.395 210.678 134.717 
Debiti verso altri  1.603.067 495.852 1.107.215 
Totale 5.954.777 3.530.042 2.424.735 

 
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti sociali con indicazione della loro durata residua. 
 

Ripartizione per durata della voce debiti 31/12/2018 31/12/2017 
verso Banche 2.423.367 1.150.123 
Importo esigibile entro l'es. successivo 828.704 442.844 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 1.537.897 594.102 
Importo esigibile oltre 5 anni 56.765 113.177 
verso Fornitori 985.579 1.340.037 
Importo esigibile entro l'es. successivo 985.579 1.340.037 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni    -  
Importo esigibile oltre 5 anni    -  
Debiti Tributari 597.369 333.352 
Importo esigibile entro l'es. successivo 597.369 333.352 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni    -  
Importo esigibile oltre 5 anni    -  
verso Istituti di Previdenza 345.395 210.678 
Importo esigibile entro l'es. successivo 345.395 210.678 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni    -  
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Ripartizione per durata della voce debiti 31/12/2018 31/12/2017 
Importo esigibile oltre 5 anni    -  
verso Altri 1.603.067 495.852 
Importo esigibile entro l'es. successivo 1.596.967 495.852 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 6.100   
Importo esigibile oltre 5 anni - - 

 
I Debiti verso Banche sono costituititi quasi esclusivamente da finanziamenti a medio termine; i piani di ammortamento prevedono rimborsi mensili ad eccezione del finanziamento erogato da Banca Monte Paschi di Siena alla controllata ITHEA SRL dell’importo di euro 224.995 che prevede un piano di rimborso con rata annuale decorrente dal mese dicembre 2018 sino al mese di dicembre 2025.  
La tabella che segue evidenzia in dettaglio l’importo dei finanziamenti e la relativa scadenza. 
 
Debiti verso Banche 

Descrizione Scadenza Capogruppo         Controllate Totale 
Finanz.to Banca Intesa N. 74528273 mag-20 107.153   107.153 
Finanz.to Banca Intesa N. 74954523 gen-22 93.384   93.384 
Finanz.to BNL N. 1796165 set-19 193.150   193.150 
Finanz.to Banca Intesa N. 1047818058 lug-19 19.480   19.480 
Finanz.to Banca Intesa N. 47817627 lug-19 19.480   19.480 
Finanz.to Banca Intesa 0IR1048134336 giu-10 141.956   141.956 
Finanz.to Banca Intesa 0IR1047250903 gen-22 309.601   309.601 
Finanz.to Banca Intesa N.1047816818 lug-19   19.480 19.480 
Finanz.to Progetto Polinice MPS dic-25   224.955 224.955 
Finanz.to Banca Intesa N.0IR1048674251 dic. 23 450.000   450.000 
Finanz.to Banca Intesa N.0IC1048670382 dic. 23   650.000 650.000 
Banca c.to Anticipazioni     4.776 4.776 
Finanz. Credem giu-19   12.952 12.952 
Finanz.to MCC Finanziamento Agevolato giu-28   177.000 177.000 
Totale   1.334.203 1.089.164 2.423.367 

 
La tabella che segue evidenzia in dettaglio la ripartizione per area geografica della voce Debiti verso Fornitori. 
 
Debiti verso Fornitori 

Ripartizione debiti verso Fornitori per area geografica  31/12/2018 31/12/2017       Variazione  
Italia 901.446 1.339.308 -437.862 
Eu (escluso Italia) 893 729 164 
Extra-Eu 83.240   83.240 
Totale 985.579 1.340.037 -354.458 

 
Le tabelle che segue evidenziano in dettaglio la composizione delle voci Debiti Tributari, Debiti Previdenziali e degli Altri Debiti. 
 
Debiti Tributari 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Erario IVA   77.780 -77.780 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Erario c/riten.su redditi lavoro dipendente 151.505 106.550 44.955 
Erario c/ritenute su redditi lav. autonomo 1.346 543 803 
Erario c/imposte sostitutive su TFR 547 85 462 
Erario c/IRES 317.886 123.295 194.591 
Erario c/IRAP 126.085 25.099 100.986 
Totale  597.369 333.352 264.017 

 
 
Debiti Previdenziali 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
INPS dipendenti 237.522 153.898 83.624 
INAIL dipendenti/collaboratori 1.266 3.278 -2.012 
INPS c/retribuzioni differite 89.735 45.005 44.730 
Enti previdenziali e assistenziali vari 16.872 8.497 8.375 
Totale  345.395 210.678 134.717 

 
 
Altri Debiti  

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
Debiti v/amministratori 35.068 8.882 25.186 
Debiti v/Azionisti  250.000   250.000 
Debiti diversi verso terzi 6.100 4.992 1.108 
Personale c/retribuzioni 292.261 234.626 57.635 
Debito verso terzi 700.000   701.000 
Dipendenti c/retribuzioni differite 319.638 247.352 72.286 
Totale  1.603.067 495.852 1.107.215 

 
La voce Debiti verso Terzi, pari ad Euro 700.000, si riferisce al debiti verso la procedura concorsuale Con.nexo S.r.l.  in relazione all’operazione di acquisto del ramo di azienda Con.nexo Italia Servizi.  L’operazione di acquisto è stata perfezionata in data 28 dicembre 2018 con la stipula dell’atto di acquisto del ramo di azienda.  In  tale sede tra l’organo amministrativo della società e gli organi della procedura fallimentare Con.nexo S.r.l. è stato convenuto che il pagamento del prezzo di cessione, pari ad Euro 1.370.101, avvenisse in parte in modo contestuale, per un importo pari ad Euro 670.101, e per la restante parte, pari ad Euro 700.000, mediante accollo, entro il 31 maggio 2019,  di quanto risultava dovuto ai dipendenti del ramo d’azienda a titolo di TFR  con la condizione risolutiva che ove ciò non fosse possibile per causa non imputabile alla Relatech Consulting, la stessa provvederà al saldo del prezzo dovuto entro il 21 giugno 2019.  

Debiti assistiti da garanzie reali 
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali. 

Informazioni sul Conto Economico  
Di seguito si illustrano le voci più significative del conto economico consolidato al 31 dicembre 2018.  
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Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Il Gruppo Relatech al 31 dicembre 2018 ha registrato un valore della produzione pari a euro 14.355.911 rispetto a euro 11.615.060 riferito allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione Inc. % 
Valore della Produzione 14.355.911 11.615.060 2.740.851 23,6% 

 
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni  
Nel dettaglio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a euro 13.593.187 rispetto a euro 11.057.559 dello stesso periodo dell’esercizio precedente.  
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione Inc. % 
Ricavi per prestazioni di servizi 13.217.821 11.057.559 2.160.262 19,54% 
Altri Ricavi 1.138.090 557.501 580.589 104,14% 
Totale  14.355.911 11.615.060 2.740.851 23,60% 

 
Variazione dei Lavori In corso su ordinazione   
Al 31 dicembre 2018 non sono presenti variazioni dei lavori in corso su ordinazione. 
 
Altri Ricavi 
Gli Altri Ricavi al 31 dicembre 2018 ammontano a euro 1.138.090 rispetto a euro 557.501 dell’anno precedente. Tale voce è costituita quasi esclusivamente dai contributi pubblici relativi ai progetti di ricerca condotti con le università e i centri di ricerca e dal credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo condotta dalle società del Gruppo.   
 
La Tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce.  

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione Inc. % 
Contributi in conto esercizio 1.123.419 389.404 734.015 188,50% 
Altri Ricavi 14.671 168.097 -153.426 -91,27% 
Totale  1.138.090 557.501 580.589 104,14% 

 

Costi della Produzione  
 
Costi per servizi  
I Costi per servizi al 31 dicembre 2018 ammontano a euro 5.823.946 rispetto a euro 5.486.737 riferiti allo stesso periodo dell’esercizio precedente. La Tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce.  
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Lavorazioni di terzi  4.632.097 4.261.463 370.634 
Spese telefoniche ordinarie 11.061 10.396 665 
Energia elettrica 17.044 13.521 3.523 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Canoni di abbonamento per servizi 25.968 13.955 12.013 
Spese manutenzione varie 0 46.669 -46.669 
Servizi e spese veicoli  dipend. 10.932 29.100 -18.168 
Consulenze Tecniche 19.133 27.364 -8.231 
Consulenze del lavoro ed elaborazione paghe 50.514 28.164 22.350 
Consulenze fiscali e amm.ve, legali e notarili 52.036 69.919 -17.883 
Consulenze marketing e pubblicitarie 80.689 98.650 -17.961 
Compensi amministratori co.co.co. 269.402 178.253 91.149 
Compensi revisori professionisti 30.000 10500 19.500 
Spese per viaggi e trasferte personale dipendente 209.100 167.565 41.535 
Spese Viaggio e Trasferta 47.829 50.022 -2.193 
Rimborso spese amministratori 35.130 25.876 9.254 
Assicurazioni obbligatorie 26.358 17.194 9.164 
Pulizie e vigilanza 32.620 36.035 -3.415 
Buoni pasto dipendenti 49.218 49.494 -276 
Rimborsi spese personale  111.609 116.599 -4.990 
Ricerca, formazione e addestramento 74.313 30.228 44.085 
Commissioni e spese bancarie 25.429 20.011 5.418 
Altri servizi per la produzione 4.114 13.857 -9.743 
Consulenze R&D e progetti specifici 1.600 165902 -164.302 
Altri costi 7.750 6000 1.750 
Totale  5.823.946 5.486.737 337.209 

 
Costi per godimento beni di terzi   
I Costi per godimento beni di terzi ammontano a euro 402.955 Tale voce essenzialmente costituita da canoni di locazione anche finanziaria relativi agli uffici delle società del gruppo e dal costo delle licenze software. La Tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce.  
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017                       Variazione  
Canoni leasing immobili 13.849 13.699 150 
Canoni locazione immobili 188.946 157.234 31.712 
Spese condominiali e varie  35.312 14.607 20.705 
Can. e spese noleggio veicoli dip.  72.879 17.671 55.208 
Canoni noleggio attrezzature  25.452 31.492 -6.040 
Licenze d'uso software 66.516 66.240 276 
Totale  402.955 300.943 102.012 

 
Costi del Personale  
La voce Costi del Personale comprende tutti i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2018 relativi al personale dipendente compreso il costo per le mensilità aggiuntive e per le ferie maturate e non godute. 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione Inc. % 
Salari e Stipendi 4.521.745 3.337.939 1.183.806 35% 
Oneri Sociali 1.179.518 801.837 377.681 47% 
Trattamento di fine rapporto 285.859 197.295 88.564 45% 
Altri costi 31.622 10.777 20.845 193% 
Totale  6.018.744 4.347.848 1.670.896 38,43% 
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Ammortamenti e svalutazioni  
La voce esposta nel conto economico pari a euro 88.928 è rappresentata da ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per euro 49.969 e da ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per 38.959. Per il dettaglio degli ammortamenti si rimanda al commento delle voci di stato patrimoniale. 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
Rivalutazioni  
Al 31 dicembre 2018 non sono presenti rivalutazioni di partecipazione. 
 
Svalutazioni  
Tale voce, d’importo pari a euro 21.554, è rappresentata per euro 16.571 dalla svalutazione della partecipazione detenuta dalla capogruppo Relatech S.p.A. nella società Relatech Innovation S.r.l. conseguente alla liquidazione della società, per euro 4.983  dalla svalutazione della partecipazione detenuta dalla controllata RELATECH  Albania  precedentemente valutata con il metodo del patrimonio netto; come evidenziato in precedenza la partecipazione nella società Relatech Albania è stata ceduta nel corso del 2018 e pertanto le suddette svalutazioni devono intendersi realizzate.  

Imposte sul reddito  
La società ha provveduto al calcolo delle imposte al 31/12/2018 sulla base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte stanziate si riferiscono esclusivamente ad imposte correnti di competenza. Non sono state stanziate imposte differite e/o imposte anticipate. 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 
Commento 
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.  
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.   
In conformità alle indicazioni fornite dall’OIC 10 si segnala che vi è un vincolo sull’uso delle disponibilità liquide per un importo parti ad euro 700.000. Tale vincolo è connesso alle garanzie prestate da un primario istituto di credito a in relazione all’operazione di acquisto del ramo di azienda Conne.xo Italia Servizi S.r.l. descritto in precedenza nel paragrafo destinato all’informativa sulla composizione del gruppo societario.  
 

Nota integrativa, altre informazioni 
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile o comunque utili a comprendere meglio la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo. 
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Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.  
 
Il numero medio di dipendenti del gruppo al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017, per categoria, viene riassunto nella seguente tabella. 
 

Descrizione  31/12/2018 31/12/2017 
Quadri 5 5 
Impiegati 144 116 
Apprendisti 11 - 
Totale 160 121 

 
Compensi amministratori e sindaci 
Si precisa che non vi sono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.   
Le società del Gruppo hanno deliberato compensi per gli organi amministrativi e di controllo. L’ammontare di tali compensi al 31 dicembre 2018, calcolati secondo il criterio della competenza temporale, sono indicati nel seguente prospetto: 
 
Compensi Importo al 31 dicembre 2018 
Organo Amministrativo                                                                                                       269.402 
Collegio Sindacale 5.000 
Società di revisione 19.500 
 
Si precisa che la capogruppo Relatech, già società a responsabilità limitata, si è trasformata in società per azioni con delibera assembleare assunta in data 27 aprile 2018 nella quale è stato previsto che gli effetti della trasformazione decorressero dal 1 luglio 2018. Con la stessa delibera è stato nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. L’insediamento del Collegio Sindacale è avvenuto in data 1 luglio 2018 con l’efficacia della trasformazione in società per azioni 
Con la stessa delibera, è stato conferito l’incarico di revisione legale dei conti ex articoli 2409-bis e ss. del codice civile, per la durata di tre esercizi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, alla società BDO Italia S.p.A., alla quale viene riconosciuto un compenso annuo pari a euro 13.500.   

Categorie di azioni emesse dalla società 
Introduzione 
Il capitale sociale, pari ad euro 70.000,00 è suddiviso in 70.000 azione ordinarie prive di valore nominale. Non vi sono categorie particolari di azioni.  
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Titoli emessi dalla società 
Introduzione 
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
Introduzione 
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.   

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del codice civile, si attesta che la società non ha sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Gli impegni e le garanzie in seguito rilasciate dalle società del gruppo sono di seguito elencate, 
 
Descrizione Importo Società  
Impegni 36.777 Capogruppo Leasint S.p.A. 
Garanzie prestate 700.000 Capogruppo Fallimento Con.nexo S.r.l. 
Garanzia prestate 650.000 Capogruppo Relatech Consulting 
Garanzie ricevute 200.000 Caporguppo Azionista 
 
Gli impegni e le garanzie in seguito descritte sono esclusivamente riferibili alla Capogruppo Relatech S.p.A., 
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale sono riferibili ai canoni dei beni in leasing cdi ammontare pari a euro 36.777.  Tale importo rappresenta il valore complessivo dei canoni a scadere, comprensivi di quota capitale, interessi e del valore di riscatto finale. 
Si segnala che l’unico contratto di leasing è quello stipulato dalla Capogruppo Relatech nell’esercizio 2005 con la società Leasint S.p.A. della durata di 18 anni, relativo ad un immobile strumentale, sito nel comune di Cinisello Balsamo (MI). Alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria il valore sottostante al contratto di locazione finanziaria (costo concedente) ammontava a euro 200.000.  Non vi sono altri contratti di leasing in corso. 
Relatech S.p.A. ha rilasciato garanzie fideiussorie per complessivi euro 1.350.000. di cui euro 700.000 in favore del fallimento Con.nexo S.r.l. descritto in precedenza ed euro 650.000 in favore della controllata Relatech Consulting S.r.l. a garanzia di un finanziamento bancario a medio termine concesso alla stessa  
Le Garanzie Ricevute sono ascrivibili alla fideiussione prestata dall’Azionista a favore della Leasint S.p.A. a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni connesse al contratto di locazione finanziaria sopra menzionato. 
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile.  
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate e, in particolare, la Capogruppo Relatech S.p.A.  ha acquistato dai Consiglieri di Amministrazione Pasquale Lambardi e Alessandro De Luca la totalità delle quote della società Relatech Consulting, per un controvalore pari ad euro 2.500 corrispondente al valore nominale delle stesse. L’acquisto della suddetta partecipazione è stato deliberato nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 22 novembre 2018.    
  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-quater del codice civile, di seguito si segnalano i fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che, pur non avendo inciso sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico meritano di essere menzionati.   
In data 11 febbraio è stata data esecuzione alla delibera dell’Assemblea degli Azionisti, tenutasi in data 5 dicembre 2018 che ha approvato il progetto di scissione. Tale progetto di scissione parziale proporzionale avente ad oggetto il ramo di azienda immobiliare della società a favore di una società beneficiaria costituita per effetto della scissione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 novembre 2018. L’operazione di scissione si inquadra nell’ambito del più ampio progetto di riorganizzazione aziendale che si prefigge la realizzazione degli obiettivi di concentrazione e crescita dell’attività “core” del Gruppo. 
In relazione agli obiettivi di crescita in data 11 marzo 2019 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato l’aumento di capitale in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del codice civile, a servizio dell’operazione di ammissione della società alle negoziazioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.  

Informazioni richieste dalla legge in merito alle PMI Innovative  
Relatech S.p.A. è una PMI innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle Imprese. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. “Investment Compact”) che definisce le PMI Innovative come le piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, in possesso   di specifici requisiti tra i quali:  l’aver sostenuto  spese per in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al tre per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI Innovativa,  impiegare  come dipendenti o collaboratori,  personale altamente qualificato , avere la titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa. 

Attività di Ricerca e Sviluppo 
 
Al 31 dicembre 2018 Il Gruppo Relatech ha sostenuto spese per attività di Ricerca e Sviluppo per complessivi euro 1.310.595 al lordo di contributi pubblici e dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. La tabella sottostante evidenzia in dettaglio l’ammontare delle spese sostenute in progetti di ricerca. 
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SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 31/12/2017 31/12/2018 
Relatech S.p.A.     
Costi personale qualificato              298.097               465.838  
Consulenze esterne                56.600                       -   
Attrezzature specifiche     
               354.697               465.838  
ITHEA S.r.l.     
Costi personale qualificato                309.327  
Costi personale qualificato PON POR              248.389               311.187  
Consulenze esterne PON POR              107.652                  8.532  
Attrezzature specifiche PON POR                 4.760                       -   
               360.801               629.046  
OKT S.r.l.     
Costi personale qualificato                 208.211  
Consulenze esterne                    7.500  
Attrezzature specifiche                         -   
                 215.711  
TOTALE              715.498            1.310.595  
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTESI E CREDITO D’IMPOSTA      
Relatech S.p.A.              177.349               232.919  
Ithea S.r.l.               280.900               383.640  
OKT S.r.l.                159.873  
TOTALE              458.249               776.432  

 
Si precisa che, l’importo dei contributi e del credito d’imposta relativo al periodo 31 dicembre 2018 rappresenta una stima effettuata sulla base delle vigenti disposizioni legislative e dei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate relative al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e, nel caso dei progetti di ricerca finanziata, delle misure agevolative al cui la stessa società ha accesso. 
 

Considerazioni finali 
Signori Azionisti,  
Vi confermo che il presente Bilancio Consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo Relatech S.p.A. nonché il risultato economico consolidato alla data del 31 dicembre 2018.  
Milano, 29 marzo 2019 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 

Ing. Pasquale Lambardi 
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Iscritta al Registro Imprese di MILANO 
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REA MI-1662226 

 
 

Relazione sulla Gestione 
Bilancio Consolidato al 31/12/2018 

 
Signori Azionisti, 
nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2018; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione del Gruppo Relatech e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio consolidato al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali del Gruppo corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   
 

Informativa sul mercato del Gruppo  
Il Gruppo Relatech si propone al mercato come Digital Solution Provider offrendo progetti, servizi e soluzioni innovative in ambito Digital Customer Experience, Big Data, A.I., BlockChain, Cybersecurity e IoT tramite la propria Piattaforma RePlatform. 
Nel panorama economico, accanto ad aziende che ignorano i processi di digitalizzazione e a quelle che si adeguano con ritardo e lentezza vi è una quantità di aziende che ha compreso l’importanza strategica della digital transformation per lo sviluppo del proprio business: queste, le aziende con i maggiori tassi di crescita, rappresentano il nostro target. 
Lavoriamo per le società che investono nel processo di trasformazione digitale e che adeguano costantemente le proprie soluzioni informatiche allo sviluppo continuo della tecnologia. 
Questa scelta porta il Gruppo Relatech ad investire continuamente in ricerca e sviluppo ma garantisce relazioni commerciali di lungo periodo con le aziende più dinamiche e solide del tessuto produttivo. 
In questo contesto gli ambiti su cui orientiamo i nostri investimenti e lo sviluppo delle nostre soluzioni sono quelli a maggior tasso di sviluppo:  

 Digital Customer Experience e Marketing Automation;  
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 Artificial Intelligence e Big Data Analytics; 
 Cybersecurity e Blockchain; 
 IoT, Proximity Marketing e Industria 4.0. 

 
Innovazione 
Il modello di business e la strategia del Gruppo Relatech si fondano su continui investimenti in ricerca e sviluppo 
che consentono di: 

 anticipare l’evoluzione del mercato 
 mantenere i prodotti e le soluzioni sulla frontiera tecnologica 

Il Gruppo punta sulla combinazione della ricerca di matrice universitaria con quella applicata. La ricerca infatti è 
alimentata sia dalle collaborazioni con 6 centri universitari che originano innovazione pura, sia da un team di 
ricerca interno alle società del Gruppo che sviluppano ricerca applicata.  
 

 
 
L’innovazione nei settori strategici viene inoltre completato tramite la strategia di crescita per linee esterne ove 
le operazioni di M&A sono guidate da obiettivi di acquisizione di know-how più che di fatturato. 
 
Value Chain 
L’attività di Ricerca & Sviluppo guida l’intero processo aziendale. Da questa attività nascono le soluzioni e le 
successive implementazioni che vengono poi fornite al cliente. 
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Business Model 
L’offerta che la capogruppo Relatech propone sul mercato si basa su Replatform, un’innovativa piattaforma 
costituita da una metodologia agile, un framework tecnologico verticalizzabile e modulare e da solide skills e 
know-how delle nostre risorse in factory.  
RePlatform  è una piattaforma digitale in Cloud che permette a Relatech di erogare tutti i servizi al cliente 
(attraverso diverse combinazioni di quattro moduli). Tale piattaforma è chiamata: RePlatform.  
Per capire l’esigenza del cliente, Relatech fornisce un servizio di consulenza riuscendo poi a creare soluzioni 
software tailor made partendo sempre dalla piattaforma RePlatform. Dalla combinazione dei vari moduli della 
piattaforma, Relatech riesce ad implementare dei verticali specifici volti ad indirizzare specifici settori di mercato, 
aree applicative ed esigenze dei clienti, garantendo risultati e ritorno sull'investimento in tempi rapidi. 
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Consulenza 
La consulenza è parte integrante del core business del Gruppo Relatech, interviene in tutte le fasi dei progetti 
per i clienti e si fonda su due valori: 

 Comprensione del business e conoscenza dei processi aziendali (know why) 
 Profonda conoscenza delle tecnologie applicate e innovazione (know how) 

 

 
 
Partnership 
La società arriva al cliente finale sia con la forza vendita interna diretta delle imprese del Gruppo, sia con una 
serie di partnership con vendor e altre società internazionali di software e IT. Assieme ai prodotti proprietari 
generati dalla ricerca, tali collaborazioni consentono a Relatech di mantenere la propria offerta sulla frontiera 
tecnologica e di instaurare così rapporti pluriennali con i clienti. 
 
Mercato di riferimento 
All’interno del mercato digitale, il Gruppo Relatech si posiziona nel segmento a maggior crescita: quello dei 
Digital Enabler (nei soli ambiti tecnologici sopra riportati). La crescita prevista nel 2018 dei Digital Enabler è del 
19,7% (vs 2017) mentre Relatech presenta una crescita del 24% nello stesso periodo. 
Il mercato digitale italiano è cresciuto di circa il 2,3% YoY nel 2017 ed è atteso in crescita di oltre il 2% YoY nel 
periodo compreso tra il 2017 e il 2020. 
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Evoluzione dei Digital Enabler 
La digitalizzazione è un punto fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle aziende, dei suoi modelli di business 
e dei servizi. I fattori che innescano la rivoluzione digitale vengono compresi nell’insieme denominato Digital 
Enabler. I Digital Enabler si dividono in: IoT, Cybersecurity, Cloud, Big Data, Servizi Web, Mobile Business, Artificial 
Intelligence, Wereable Technology e Blockchain. 

• L’attività del gruppo è ricompresa nel segmento 
«software e soluzioni ICT», che come si evince dal 
grafico sopra, riporta un tasso di crescita annuo medio 
nel periodo 2015 – 2020 pari al 6,5%, secondo solo alla 
crescita del segmento «Pubblicità e contenuti digitali».
  

• All’interno del segmento «software e soluzioni ICT», 
Relatech è focalizzata nell’implementazione di software 
applicativi che nel 2017 hanno pesato circa il 74% del 
totale del mercato (come riportato dalla chart a lato). 
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l mercato relativo ai Digital Enabler è stato il principale driver di crescita del mercato digitale. 
 

 
Con l’offerta integrata di soluzioni software e servizi offerte, Il Gruppo Relatech riesce a servire gran parte di 
questo mercato. Nel grafico si riporta il mercato relativo ai Digital Enabler in cui Relatech opera. Non sono stati 
presi in considerazione i segmenti attualmente non di interesse per la società (Servizi Web, Mobile Business e 
Wereable Technology che nel 2017 hanno pesato circa il 42% del totale mercato Digital Enabler). La crescita 
media annua 2015-2020 di questo campione è pari a +18,4%. 
 
Strategia di crescita 
Il Gruppo Relatech intende perseguire le sue strategie attraverso i seguenti obiettivi: 
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1. Crescita Interna 
 
 incrementare la base Clienti anche rafforzando la forza vendita;  
 incrementare il cross-selling e l’up-selling su attuali Clienti delle società appartenenti al Gruppo; 
 rafforzare l’area Intelligenza Artificiale, Blockchain e IOT; 
 accedere a nuovi segmenti di mercato quali Industria 4.0, Lifescience, Agrifood anche grazie a 

soluzioni innovative sviluppate in partnership con centri universitaria. 
 

2. Crescita Esterna  
La crescita per linee esterne ad oggi è stata realizzata principalmente per acquisizione di know-how 
strategico. In futuro gli obiettivi del target saranno i seguenti: 
 

 Acquisire portafoglio clienti con aumento della possibilità di cross selling. 
 Acquisire nuove partnership con i principali vendor e/o system integrator. 
 Acquisire know in ambito IT, in particolare nelle aree di RePlatform (Digital Customer 

Experience, Artificial intelligence e Big Data, cybersecurity, Blockchain e IoT). 

 
Fatti di particolare rilievo 
L’esercizio in esame è stato caratterizzato da una serie di eventi importanti che meritano di esser menzionati e che di seguito si riassumono.  
In primo luogo si segnala che la società capogruppo Relatech ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa ed è stata iscritta nel registro alle stesse dedicato presso il Registro delle Imprese.  
In data 1 giugno 2018 la capogruppo Relatech ha deliberato la trasformazione della società da società a responsabilità limitata società per azioni.  In pari data, l’assemblea dei soci della Relatech Innovation S.r.l., società interamente detenuta dalla capogruppo Relatech, ha deliberato l’anticipato scioglimento e la messa in liquidazione; tale fase di liquidazione si è conclusa in data 28 giugno 2018 con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.  Sempre nel 2018 si è dato luogo alla vendita di “assets” non “core” e pertanto non ritenuti strategici nel progetto di crescita, mediante la cessione della partecipazione totalitaria nella società Relatech Albania SH.P.K. deliberata dal consiglio di Amministrazione in data 16 ottobre 2018.  
Nella stessa sede è stato deliberato di dare esecuzione al progetto di fusione deliberato dal Consiglio di Amministrazione che prevedeva la fusione per incorporazione della partecipate Relatech Lab S.r.l. e Relatech Digital S.r.l. nella Relatech S.r.l.. 
L’operazione di fusione è stata realizzata con l’obiettivo primario di concentrare ed integrare le aree d’affari della società ed il conseguente consolidamento della crescita registrata nell’ultimo triennio dal Gruppo Relatech.  
Conseguentemente all’operazione di concentrazione, le aree specifiche di competenza che erano suddivise nell’ambito delle società partecipanti all’operazione di fusione, sono state accentrate nella Incorporante consentendo alla stessa di porsi nei confronti della clientela e del mercato come partner globale nella fornitura di soluzione in ambito ICT ed in particolare nei settori emergenti della  Digital Transformation, Cyber Security, Big Data e IoT.  
L’operazione di fusione ha risposto anche ad esigenze di razionalizzazione gestionale e di semplificazione dei processi amministrativi ed ha lo scopo di ottenere una maggiore efficienza sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario.  
Sempre nel 2018 sono stati cedute le partecipazioni ritenute non strategiche al progetto di crescita e nel mese di dicembre è stata acquisita la società L Partners S.r.l. che successivamente è stata ridenominata Relatech Consulting S.r.l.. 
Si evidenzia inoltre che, nell’ambito del progetto di crescita delineato dal management della società; crescita da realizzare sia per linee interne che per linee esterne mediante acquisizioni, il Gruppo Relatech S.p.A., ha perfezionato, per il tramite delle proprie controllate l’acquisto di un partecipazione pari al 51,4%  nella società 
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OKT S.r.l., spin-off universitario con sede in Rende (CS) e,  per il tramite della propria controllata Relatech Consulting S.r.l. l’acquisto di un ramo di azienda di una società operante nella consulenza aziendale intesa come assistenza al management principalmente nei campi della progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di software ed in particolare servizi di consulenza  ERP – Enterprise Resource Planning. L’acquisto è avvenuto in seguito di aggiudicazione del ramo di azienda nell’asta telematica indetta dalla curatela fallimentare dell’azienda cedente (Con.nexo S.r.l.) tenutasi nel mese di novembre. 
L’operazione di acquisto si è definitivamente perfezionata in data 28 dicembre 2018 con la stipula dell’atto di acquisto del ramo di azienda.  In  tale sede tra l’organo amministrativo della società e gli organi della procedura fallimentare Con.nexo S.r.l. è stato convenuto che il pagamento del prezzo di cessione, pari ad Euro 1.370.101, avvenisse in parte in modo contestuale, per un importo pari ad Euro 670.101, e per la restante parte, pari ad Euro 700.000, mediante accollo, entro il 31 maggio 2019,   di quanto risultava forfettariamente dovuto ai dipendenti del ramo d’azienda a titolo di TFR  con la condizione risolutiva che ciò non sia possibile per causa non imputabile alla Relatech Consulting. Nella stessa sede è stato pattuito che, ove l’accollo non fosse possibile nei termini sopra indicati, Relatech Consulting provvederà al saldo del prezzo dovuto entro il 21 giugno 2019.  
In relazione a tale pattuizione Relatech Consulting, ha rilasciato al fallimento Con.nexo S.r.l. una garanzia bancaria di primario istituto di credito esigibile a prima richiesta costituendo, altresì, presso lo stesso istituto di credito che ha prestato la garanzia, una riserva di disponibilità liquide di pari importo a garanzia degli adempimenti connessi alla garanzia rilasciata.  
Pertanto, al 31 dicembre 2018 il Gruppo societario risulta così composto: 
 
Gruppo RELATECH SPA 

Partecipata - Ragione Sociale Partecipante - Ragione 
Sociale Ruolo Tipo di controllo rispetto alla 

Capogruppo 
% di controllo 
diretto / % di 

voti esercitabili 
RELATECH   SPA  CAPOGRUPPO   
ITHEA SRL  RELATECH   SPA CONTROLLATA DIRETTO 100,00 
RELATECH  CONSULTING Srl RELATECH   SPA CONTROLLATA DIRETTO 100,00 
OKT SRL ITHEA  SRL CONTROLLATA INDIRETTO 51,4% 
 
Successivamente alla chiusura dell’esercizio, in data 11 febbraio, è stata data esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 22 novembre 2018 che ha approvato il progetto di scissione parziale proporzionale avente ad oggetto il ramo di azienda immobiliare della società a favore di una società beneficiaria costituita per effetto della scissione.   
L’operazione di scissione si inquadra nel più ampio progetto di riorganizzazione della società Relatech e del Gruppo Relatech in generale e si prefigge la realizzazione degli obiettivi di concentrazione e crescita dell’attività  “core” del Gruppo. 
Infine, in relazione agli obiettivi di crescita, in data 11 marzo 2019, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del codice civile, a servizio dell’operazione di ammissione della società alle negoziazioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  
 

Attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che il gruppo non è soggetto ad alla direzione di Direzione e Coordinamento di altre entità.   
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Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, si forniscono di seguito i prospetti di un pro 
spetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  
Di seguito si riportano i maggiori indicatori sintetici del Gruppo. I dati evidenziano un incremento dell’Ebitda al 14% rispetto al 12% del 2017. La posizione finanziaria netta positiva nel 2018 indica l’incremento del ricorso a mezzi di terzi per la realizzazione degli investimenti effettuati nell’anno e la capacità del Gruppo di ricorrere alla leva finanziaria. Il rapporto tra PFN ed Ebitda evidenzia l’elevato grado di solvibilità dell’impresa.  
 
 

Principali indicatori del Gruppo (€/000)  FY2017  FY2018   
Vdp 11.615 14.356   
EBITDA 1.366 2.034   
EBITDA % 12% 14%   
EBIT 1.234 1.945   
EBIT % 11% 14%   
Utile netto 907 1.444   
        
PFN (cassa) -738 1.115   
PN 1.533 2.838   
 - di pertinenza del Gruppo          1.533 2.727   
 - di pertinenza di Terzi   111   

 
 
 

Stato Patrimoniale di Gruppo 
Nella tabella che segue lo Stato patrimoniale Consolidato è stato riclassificato secondo un criterio funzionale al fine di evidenziare il confronto tra capitale raccolto (capitale proprio e indebitamento finanziario)  e gli investimenti netti intendendo per essi il totale del capitale investito.  
 
 

STATO PATRIMONIALE (€/000) FY2017 FY2018   
Immobilizzazioni Immateriali 230 1.777   
Immobilizzazioni Materiali 132 256  
Immobilizzazioni Finanziarie 26 20  
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STATO PATRIMONIALE (€/000) FY2017 FY2018   
Attivo Fisso Netto  388 2.053  
Crediti commerciali  2.269 2.777  
Fornitori -1.340 -986  
Altre attività correnti 970 2.362  
Altre passività correnti -1.040 -1.679   
Capitale circolante netto 859 2.475  
Altre passività non correnti   -6  
Altre attività non correnti  35  
Fondo TFR -446 -587  
Fondi rischi ed oneri -6 -18  
Attività e passività non correnti -452 -575  
Capitale Netto Investito 795 3.953   
Capitale sociale 70 70  
Riserve 555 1.213  
Utile (perdita) dell'esercizio Gruppo 908 1.444  
Capitale ed Interessi delle Minoranze  111  
Patrimonio Netto 1.533 2.838  
Attività finanziarie non immobilizzate   -250  
Disponibilità liquide -1.889 -2.010  
Debiti finanziari 1.150 3.374  
Posizione Finanziaria Netta -738 1.115  
Fonti di finanziamento 795 3.953   

 
 
 
Nella voce debiti finanziari sono ricompresi, l’importo di Euro 250.000 relativi al debito verso l’Azionista per dividendi deliberati nell’esercizio 2018 e corrisposti a gennaio 2019, l’importo di Euro 700.000, relativo al debito verso la procedura concorsuale Con.nexo S.r.l. in relazione all’operazione di acquisto del ramo di azienda Con.nexo Italia Servizi.   
Tale operazione, perfezionata in data 28 dicembre 2018 con la stipula dell’atto di acquisto del ramo di azienda prevedeva  il pagamento del prezzo di cessione, pari ad Euro 1.370.101, in parte in modo contestuale, per un importo pari ad Euro 670.101, e per la restante parte, pari ad Euro 700.000, mediante accollo, entro il 21 giugno 2019,  di quanto risultava dovuto ai dipendenti del ramo d’azienda a titolo di TFR  con la condizione risolutiva che ove ciò non fosse possibile per causa non imputabile alla Relatech Consulting, la stessa provvederà al saldo del prezzo dovuto entro il 21 giugno 2019.  
 

Situazione economica 
Per meglio comprendere il risultato consolidato del Gruppo, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico.  
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Conto Economico 
Di seguito viene riportato il conto economico riclassificato a fine di evidenziare una serie di margini intermedi che presentano un contenuto informativo e segnaletico più elevato rispetto alla struttura prevista dall’articolo 2425 cod. civ.. In particolare, le metodologie proposta mira a suddividere i componenti positivi e negativi di reddito in relazione all’area gestionale di appartenenza dando evidenza al risultato della gestione operativa.  
 

CONTO ECONOMICO (€/000) FY2017 FY2018   
VALORE DELLA PRODUZIONE 11.615 14.356  
YOY (%) 40% 24%  
- Consumi di materie prime 51 58  
- Costi per servizi 5.487 5824  
- Costo per beni di terzi 301 403  
- Costo del personale 4.348 6019  
- Oneri diversi di gestione 62 18  
EBITDA 1.366 2.034  
EBITDA (%) 12% 14%  
- Ammortamenti e svalutazioni 133 89  
EBIT 1.235 1.945  
EBIT (%) 11% 13%  
+ Proventi finanziari 0 0  
+ Utili e perdite su cambi 0 0  
+ Oneri finanziari 5 -10  
+ Rettifiche valore 0 -22  
REDDITO ANTE IMPOSTE 1.239 1.913  
REDDITO ANTE IMPOSTE (%) 11% 13%  
- Imposte sul reddito dell'esercizio 332    444  
REDDITO NETTO 907 1.469  

 
 
Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2018 ha registrato un incremento di Euro 2.740.851 e si è attestato ad Euro 14.335.911 rispetto ad Euro 11.615.060 dell’esercizio precedente, con un incremento YoY pari a circa il 24%, confermando il trend di crescita già registrato nell’esercizio 2017 che ha visto un incremento del Valore della Produzione del 33% rispetto all’esercizio precedente (2016) . 
Parallelamente i Costi della Produzione hanno subito un incremento meno che proporzionale rispetto all’incremento del Valore della Produzione, ciò a consentito di realizzare un significativo miglioramento dell’EBITDA che si è attestato nel 2018 ad Euro 2.033.855 rispetto ad Euro 1.327.437 dell’esercizio 2017, con un incremento in termini percentuali pari al 53%.   
Tra i Costi della Produzione si segnala il Costo del Personale in crescita del 38% rispetto all’esercizio precedente, crescita attenuta da un aumento meno che proporzionale dei Costi per Servizi. 
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Si precisa che il Valore della Produzione ed i Costi della Produzione non sono stati influenzati, se non marginalmente, dall’operazione di acquisto del ramo di azienda Con.nexo Italia Servizi; operazione  perfezionata in data 28 dicembre 2018, i cui effetti sono invece rappresentati nello Stato Patrimoniale e si concretizzano nell’incremento della voce Immobilizzazioni Immateriali per un importo pari a circa 1,5 milioni corrispondente al prezzo corrisposto a titolo di Avviamento  e dai costi ed oneri accessori all’operazione di acquisizione.  
Proseguendo nell’analisi del conto economico, si evidenzia come la differenza tra l’EBITDA e l’EBIT sia marginale; ciò è da ascrivere al valore degli ammortamenti inferiori all’1% del Valore della Produzione. Anche questo indicatore di performance evidenzia tassi di crescita significativi: 36,5% (2018/2017). 
Nel 2018 sono state stanziante imposte a livello consolidato pari ad Euro 443.971; tale importo è riferibile unicamente ad imposte correnti (IRES e IRAP). Si precisa che non si è dato luogo ad iscrizione di imposte differite e/o anticipate. 

Informazioni ex art 2428 C.C. 
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposto il Gruppo 
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui il gruppo è esposto:  
Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia e del mercato 
L’andamento dell’esercizio appena chiuso è stato influenzato da una fase positiva che sta vivendo il mercato in cui opera la società. In generale non si prevedono inversione di tendenza nel mercato di riferimento tuttavia, lo stesso potrebbe essere influenzato dal generale andamento dell’economia.  
Rischi legati alla concentrazione del fatturato su alcuni clienti 
Una parte dei ricavi del Gruppo è concentrata su un numero ristretto di clienti. Si segnala, in particolare, che i primi 10 clienti della Gruppo rappresentavano alla data del 31 dicembre 2018 circa il 90% del fatturato della società. In Relazione a tale rischio il Gruppo in generale, ha intrapreso un percorso di crescita anche per linee esterne volte ad ampliare e diversificare la base clienti e incrementare il volume d’affari.    
Rischi di credito 
Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione del Gruppo a potenziali perdite che possono derivare dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela. La massima esposizione teorica a tale rischio è rappresentata dai crediti commerciali esistenti a fine esercizio. 
Il rischio di credito derivante dalla normale operatività con la clientela è costantemente oggetto di monitoraggio mediante utilizzo d’informazioni e di procedure di valutazione del merito creditizio della clientela stessa.  Tali procedure di monitoraggio del merito creditizio hanno consentito di rendere minimo il rischio di perdite su crediti che comunque trova ampia copertura nel Fondo svalutazione crediti esistente.  

Principali indicatori non finanziari 
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore comprensione della situazione del Gruppo, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 
Si attesta che la Gruppo non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione all’attività svolta.   Si precisa inoltre che la società del Gruppo non hanno cause in corso, né ha subito condanne né è stata dichiarata colpevole in via definitiva per danni causati all’ambiente. Non sono state inflitte sanzioni o ammende per violazioni amministrative, reati o danni ambientali.  
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Informazioni sulla gestione del personale 
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale. Si precisa comunque che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 non si sono verificati infortuni o malattie gravi del personale dipendente. Non vi sono stati altresì addebiti alla società in ordine a malattie professionali dei dipendenti o di ex dipendenti. La società non ha cause in corso, né ha subito condanne né è stata dichiarata colpevole in via definitiva per controversie di qualsiasi natura con i dipendenti.  
 

Attività di ricerca e sviluppo 
Il modello di business e la strategia del Gruppo Relatech si fondano su continui investimenti in ricerca e sviluppo, 
che consentono di: 
·       anticipare l’evoluzione del mercato 
·       mantenere i prodotti e le soluzioni sulla frontiera tecnologica. 
Relatech punta sulla combinazione della ricerca di matrice universitaria con quella applicata. La ricerca infatti è 
alimentata sia dalle collaborazioni con diversi centri universitari che originano innovazione pura, sia da un team 
di ricerca interno che sviluppano ricerca applicata. 
Le aree di investimento di Ricerca e Sviluppo sono nei seguenti ambiti tecnologici a maggior crescita: 
·       Digital Customer Experience e Marketing Automation; 
·       Artificial Intelligence e Big Data Analytics; 
·       Cybersecurity e Blockchain; 
·       IoT, Proximity Marketing e Industria 4.0 
L’importo delle spese per attività di ricerca e sviluppo condotte dal Gruppo nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2018 è stato illustrato nell’apposito paragrafo della nota integrativa. 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala 
che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive in linea con la specifica 
area di mercato in cui opera la società.   

Conclusioni 
Signor Azionisti,  
Vi confermo che il presente Bilancio Consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e dalla presente Relazione sulla Gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Relatech nonché il risultato economico consolidato dell’esercizio.  
Milano, 29 marzo 2019 
 

Ing. Pasquale Lambardi 

 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 










